
Con il patrocinio di: 
- 
- 
- 

Comune di Cannobio 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
Pro Loco Cannobio e Pro Loco Maccagno 

1 

 

 

Campionato Verbano
Italo Svizzero Nord Altura 

 

MODULO DI ISCRIZIONE   
                       6° Regata LA BRICOLLA   14 Settembre 2019 

IMBARCAZIONE 
    

NUMERO VELICO: LUNGHEZZA f.t.:  MARCA e MODELLO oppure CLASSE VELICA: 

NOME IMBARCAZIONE: COLORE SCAFO: Piano velico ORIGINALE O MODIFICATO: 

COMPAGNIA ASSICURATIVA E N° POLIZZA: 

 

TIMONIERE/Armatore 
 COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA SOCIETA’ 

n. TESSERA FIV (o altra autorità nazionale) TELEFONO di riferimento x la regata: E-MAIL: 

 

EQUIPAGGIO 
COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale  

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale 

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale 

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale 

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale 

 

Ho già pagato la tassa di iscrizione tramite bonifico bancario                
Pagherò all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. in vigore e alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. 
Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. 
Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di 
rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa 
Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone 
o a cose di terzi, a me stesso e alle mie cose sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla regata, sollevando da ogni 
responsabilità i Circoli organizzatori e tutti coloro che concorrono alla organizzazione sotto qualsiasi titolo. 

 

Data   
A 

Firma del armatore/ timoniere  

 
 
 

Classe ORC - cert.di stazza n.                  emesso il: 
Classe Amatoriale  rating Fiv            Classe  libera metrica 


	IMBARCAZIONE

